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1) PREMESSA 

A seguito della richiesta dell’Arch. Giulio Risino, per conto della Società Cooperativa 

CAPO DARCO, sono state effettuate valutazioni tecniche atte a verificare se la sala 

individuata all’interno dello stabile di proprietà della Committenza sito in via Santo 

Domingo a Pomezia, sia idonea ad ospitare un’attività di call center o necessiti di 

interventi atti a migliorare il confort acustico interno e quindi l’intellegibilità del parlato. 

Scopo della Committenza è ottenere un ambiente “asciutto” dal punto di vista 

acustico (basso tempo di riverberazione) e quindi confortevole per gli operatori del call 

center. 

Sono state fornite, allo scrivente tecnico, gli elaborati grafici in formato “dwg” della 

situazione allo stato attuale della sala e il layout finale in cui è evidenziata la disposizione 

delle postazioni di lavoro.  

Nella presente relazione verrà effettuata la valutazione del tempo di riverbero allo stato 

attuale per verificare se l’ambiente risponda, al livello acustico, alle esigenze della 

Committenza e fornite tutte le indicazioni progettuale per una idonea correzione acustica 

nel caso l’ambiente risulti troppo riverberante. 

Per caratterizzare la sala, allo stato attuale, è stato effettuato un sopralluogo e una 

misura di tempo di riverbero nella giornata del 27febbraio 2017dall’Ing.  Momisch 

Calanna, Tecnico Competente in Acustica iscritto regolarmente all’Elenco della Regione 

Lazio con numero d’ordine 1086. 

 

2) RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le valutazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni delle seguenti norme: 

- UNI EN ISO 3382:2001: “Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con 

riferimento ad altri parametri acustici” 
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3) PREMESSE TEORICHE 

3.1 Requisiti acustici per la sala 

Gli open-sapce che ospitano questo tipo di attività devono essere trattati 

acusticamente al fine di ottenere ambiente con un basso tempo di riverbero che 

garantisca quindi una migliore intellegibilità del parlato e favorisca, di conseguenza, la 

conversazione dell’operatore con il cliente.  

La definizione degli obiettivi acustici prende avvio dall’individuazione dei parametri 

che permettono di descrivere le qualità della sala, sia per quanto riguarda il “buon 

parlato” sia per quanto riguarda il controllo della rumorosità. In particolare la 

progettazione acustica ha come obiettivo la corretta trasmissione del messaggio sonoro 

all’interno della sala. Le caratteristiche acustiche dell’ambiente in cui avviene la 

comunicazione possono perturbare la qualità della trasmissione del segnale emesso, 

rendendolo meno intelligibile per l’ascoltatore. Per una buona ricezione è necessario un 

buon livello sonoro del segnale utile, un basso livello di rumore di fondo ed il controllo 

della riverberazione sonora, quantificato attraverso la misura e il successivo calcolo del 

tempo di riverberazione.  

 

3.2 Il livello sonoro della sorgente 

Il campo sonoro che tende a stabilirsi in condizioni stazionarie in un ambiente chiuso è 

dato dalla sovrapposizione del campo sonoro diretto, costituito dalle onde provenienti 

direttamente dalla sorgente, e dal campo riverberato, costituito dall’insieme di tutte le 

onde riflesse, che si susseguono nel tempo. 

Il suono diretto si riduce in intensità in funzione della distanza dalla sorgente, ma viene 

contemporaneamente integrato dalle riflessioni provenienti dalle superfici delimitanti il 

locale. 

La pressione sonora in un punto all’interno del campo è direttamente proporzionale 

alla potenza sonora della sorgente ed al suo fattore di direttività, ed è inversamente 

proporzionale alla distanza tra sorgente e ricevitore e all’assorbimento acustico totale 
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dell’ambiente (o area di assorbimento equivalente). Per la sala oggetto di studio la 

sorgente sonora è rappresentata dalla voce umana, la cui potenza sonora, nel caso di un 

oratore maschio che parli in una sala conferenze con sforzo vocale “forte” è pari a circa 

60 dB. 

Dai valori di pressione sonora si determina il livello globale di pressione sonora 

ponderato A, cioè il livello sonoro pesato in funzione della curva di ponderazione A che 

tiene conto della diversa sensibilità dell’orecchio umano alle diverse frequenze. 

 

3.3 Il tempo di riverberazione 

6.1 Indicazioni generali 

Per la verifica della qualità acustica degli ambienti interni si fa riferimento a diversi 

parametri, di cui il più importante e conosciuto risulta essere il tempo di riverberazione 

(TR). Questo rappresenta il tempo necessario affinché un livello sonoro stazionario 

presente nell’ambiente decada di 60 dB ed influenza in maniera sensibile la qualità 

percettiva della voce e della musica. 

Valori elevati del tempo di riverberazione causano fastidiosi incrementi del livello di 

rumorosità prodotto all’interno dell’ambiente stesso o proveniente da ambienti adiacenti; 

viceversa valori eccessivamente bassi determinano condizioni di “ambiente sordo”. In 

generale, il valore ottimale di questo parametro dipende dal volume dell’ambiente, dalla 

frequenza del suono e dalla tipologia di attività (sala conferenze, attività musicale, ecc.). 

I valori limite ottimali sono definiti dal Decreto Ministeriale del 18/12/1975, che rimane il 

riferimento principale. Tale Decreto richiede la verifica del tempo di riverberazione con 

analisi in frequenza del suono. 

Nel parlato, l’interesse di un ascoltatore sta nel percepire ogni fonema con la massima 

chiarezza, e quindi non mascherato da un suono di riverberazione. Nel caso della musica, 

invece, è auspicabile la presenza di un certo grado di riverberazione, variabile a seconda 

del genere musicale, indispensabile per ottenere certi effetti benefici quali il 

mescolamento dei suoni (amalgama) ed il legamento delle note. In relazione alla 
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discontinuità del messaggio sonoro, assume poi particolare importanza il potere di 

risoluzione temporale dell’udito, ossia la capacità di udire due suoni come distinti al ridursi 

dell’intervallo temporale che li separa. 

Dalla psicoacustica è infatti noto come l’udito, mentre riesce a percepire due suoni 

diversi nello stesso istante, tende invece a confondere due suoni uguali (di uguale 

frequenza) percepiti fino a qualche centesimo di secondo l’uno dall’altro; ciò dipende 

dal fatto che suoni di diversa frequenza vanno ad interessare terminazioni diverse del 

nervo acustico, per cui le sensazioni prodotte sono mantenute distinte. In pratica 

l’apparato uditivo umano si comporta, frequenza per frequenza, come un filtro 

integratore. 

Ai fini dell’ascolto si può quindi ritenere interamente utile solo quella parte della 

riverberazione di un segnale che viene percepita con un ritardo, rispetto all’onda diretta, 

non superiore a qualche decina di millisecondi. 

Per ritardi maggiori di 35 ms circa il suono di riverberazione è integrato solo 

parzialmente all’onda diretta e per una frazione che decresce progressivamente 

all’aumentare del ritardo fino a risultare completamente disturbante quando il ritardo 

supera il centinaio di millisecondi. 

Si comprende ora l’importanza che assume in ogni punto di una sala la distribuzione 

temporale dell’energia dovuta al campo riverberante; una volta definita la natura del 

messaggio sonoro, il contributo della riverberazione può ritenersi utile, se non in certi casi 

indispensabile, unicamente se è ridotto il ritardo con il quale viene percepito rispetto al 

contributo diretto della sorgente. 

 

Le caratteristiche acustiche di un ambiente interno, quindi, possono essere espresse in 

funzione dell’area di assorbimento equivalente A o del tempo di riverberazione TR, 

grandezze tra loro correlate e determinabili in funzione della frequenza, note le proprietà 

fonoassorbenti dei singoli elementi presenti nell’ambiente (superfici delle pareti, arredo, 

ecc.); queste ultime possono essere invece espresse in funzione del coefficiente di 

assorbimento o dell’assorbimento equivalente4. Per il calcolo del tempo di riverberazione 
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degli ambienti interni si ipotizza che il campo sonoro presente sia perfettamente diffuso, 

ovvero che l’energia sonora presente nei diversi punti dello spazio sia costante. Ciò 

implica che le dimensioni dell’ambiente di calcolo siano simili e che la distribuzione delle 

superfici fonoassorbenti sia regolare. Questo contrasta con la maggioranza dei casi reali, 

dove in effetti il campo sonoro non è mai perfettamente diffuso. D’altronde la perfetta 

diffusione del suono non è una caratteristica positiva degli ambienti, poiché fa perdere la 

percezione spaziale basata sul rapporto tra l’energia sonora che giunge l’osservatore 

direttamente dalla sorgente e quella che giunge dopo essere stata riflessa dalle superfici 

dell’ambiente.  

Per una stima più accurata, si deve considerare il volume lasciato effettivamente libero 

da arredo ed altri ingombri, invece che il volume complessivo dell’ambiente. 

Nei casi più comuni, all’equazione dovrebbe essere aggiunto un fattore correttivo 

compreso tra 0,95 e 0,8, dipendente dalla quantità di arredo presente. 

 

Il tempo di riverberazione ottimale può essere stabilito in funzione del volume 

dell’ambiente e della sua destinazione d’uso. In linea generale per ambienti destinati 

all’ascolto della parola, dove il suono diretto viene privilegiato rispetto a quello 

riverberato, si indicano valori di tempo di riverberazione più brevi rispetto a quelli ideali per 

sale destinate all’ascolto della musica. Si passa da poco meno di un secondo per il 

parlato a poco più di due secondi per la musica. In letteratura sono riportati diagrammi 

che forniscono tali valori ottimali in funzione della frequenza 

 

6.2 Il Tempo di Riverberazione ottimale (T60, ott) per ogni ambiente 

Gli effetti del suono riverberato sulla qualità dell’ascolto si valutano, come detto, con la 

determinazione del tempo di riverberazione convenzionale, T60. 

Il valore ottimale del tempo di riverberazione rappresenta il giusto compromesso tra il 

raggiungimento di un livello sonoro sufficiente in condizioni di acustica passiva, in tutti i 
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punti dell’ambiente, e la riduzione degli effetti dannosi provocati da un eccesso di 

riverberazione. 

Tale valore ci indica l’obiettivo finale della nostra progettazione e dei nostri interventi 

(raggiungimento della condizione di comfort acustico) ed, unitamente alla individuazione 

del tempo di riverberazione esistente prima degli interventi di correzione acustica, ci porta 

alla quantificazione (in metri quadri m2) di pannelli fonoassorbenti da installare. 

Il tempo di riverberazione ottimale può essere stabilito in funzione del volume 

dell’ambiente e della sua destinazione d’uso.  

In linea generale per ambienti destinati all’ascolto della parola, dove il suono diretto 

viene privilegiato rispetto a quello riverberato, si indicano valori di tempo di riverberazione 

più brevi rispetto a quelli ideali per sale destinate all’ascolto della musica. Si passa da 

poco meno di un secondo per il parlato a poco più di due secondi per la musica.  

I valori ottimali del Tempo di Riverberazione differiscono in base alla destinazione d’uso 

dell’ambiente e possono essere ricavati da apposite tabelle oppure calcolati 

empiricamente.  

In letteratura sono stati proposti diversi studi che correlano il tempo di riverberazione 

ottimale di un ambiente alla sua destinazione d’uso e al suo volume. Un esempio di tali 

correlazioni è riportato in Figura n.3.1.; il valore T60,ott è generalmente indicato per una 

frequenza di riferimento (tipicamente pari a 500 Hz o 1kHz) e ad esso viene associata una 

curva di correzione che permette di ottenere i valori alle altre frequenze di interesse.  
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Figura n.3.1 -  Tempi di riverberazione per le tipiche categorie di sale  in relazione alla destinazione d’uso e al volume. 

 

 

Si riportano alcuni esempi di tali risultati: 

 Ascolto musica:T60,ott≈ 0,1√V
3

[1] 

 Ascolto parola:T60,ott≈ 0,5+10-4 V[2]. 

 

I valori di T60,ott sopra indicati si riferiscono alla frequenza di 500 Hz. Poiché il 

coefficiente di assorbimento varia con la frequenza, è praticamente impossibile ottenere 

lo stesso valore di T60 a tutte le frequenze. Si riporta in figura n°5 una “maschera” che 

indica l’intervallo di valori che si possono ritenere accettabili. 
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Figura n.3.2 - Fattori moltiplicativi alle diverse bande di frequenza 

 

 

Nel nostro caso il riverbero ottimale applicando le formule sopra descritte sarà pari a 

0.7 s 
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4) METODOLOGIA DI MISURA DEL TEMPO DI RIVERBERO 

5.1 Premessa 

Il presente capitolo riporta la metodologia utilizzata per la misura e la determinazione 

del tempo di riverbero della sala. Nei capitoli successivi verranno forniti dettagli tecnici 

sulla modellazione 3D dell’ambiente analizzato e sulle procedure utilizzate per la sua 

correzione acustica. 

5.2 Metodo di verifica 

È stata misurata la risposta acustica della sala mediante rilevazione del tempo di 

riverberazione in diversi punti dell’ambiente in questione. 

La misura del tempo di riverberazione è stata eseguita mediante sorgente impulsiva 

simulata tramite colpo di pistola che è stato in grado di generare un livello di rumore 

sufficientemente elevato a coprire il rumore di fondo a tutte le bande di analisi. 

Va detto nello specifico che il rumore di fondo è risultato abbastanza alto a causa 

della presenza della sala CED in adiacenza all’ambiente oggetto di indagine. 

5.3 Strumentazione di misura 

La strumentazione impiegata è stata di classe 1, secondo le norme IEC n. 651 del 1979 

e n. 804 del 1985 come prescrive la normativa vigente. Precisamente sono stati impiegati: 

 Fonometro Larson Davis Mod. 831 (n° di serie 0002491), conformi alle norme IEC 

651 tipo 1 ed IEC 804 tipo 1. Analisi da 20Hz a 20 kHz con filtri conformi ad ANSI 

S1.11/1986 tipo 1-D, e IEC 1260; 

 Microfono PCB 377B02 (n° di serie 123293) con preamplificatore PCB PRM831 (n° di 

serie 019066); 

 Calibratore di livello acustico Larson Davis Mod. L&D CAL200 n° di serie 8325. 

 

Le misure si sono svolte con condizioni atmosferiche caratterizzate da calma di vento e 

assenza di precipitazioni. 

 



  

 

 
 

Verifica del tempo di riverbero ed indicazioni progettuali per la di correzione acustica 

Call Center sito in via Santo Domingo a Pomezia (RM) 12 

 

5.4 Sorgente 

Impulsiva simulata tramite colpo di pistola. 

5.5 Calibrazione acustica in campo 

La calibrazione in campo prevede una verifica acustica dell’intera catena di misura, 

compreso il microfono, e corrisponde ad una distinta procedura semplificata da non 

confondersi con le verifiche periodiche di taratura eseguite in laboratorio. La calibrazione 

in campo richiede l’eccitazione di ogni microfono con un calibratore acustico conforme 

alla IEC 60942:2003, classe 1, e la registrazione del livello misurato ad una o più delle 

frequenze all’interno della gamma d’interesse. La calibrazione in campo è stata eseguita 

in un luogo acusticamente quieto. 

Prima di una serie di misurazioni ed all’inizio della serie giornaliera è eseguita una 

calibrazione in campo con i necessari regolatori. Al termine di ogni serie di misurazioni e 

alla fine di ogni serie giornaliera di misurazioni è stata eseguita una calibrazione. Se alla 

frequenza di 1000 Hz, la lettura al termine di una serie di misurazioni dovesse presentare 

uno scostamento di oltre 0,5 dB rispetto a quella iniziale, i risultati della serie sono stati 

considerati non validi. 

5.6 Risultati delle misure di tempo di riverberazione 

Il risultato delle misure del tempo di riverberazione nelle postazioni di misura con le 

rispettive tre postazioni della sorgente sonora è riportato nelle tabelle che seguiranno. 

I valori ottimali per il tempo di riverberazione sono stati determinati, come spiegato nel 

capitolo precedente, in funzione del volume della sala e dell’impiego che ne viene fatto, 

oltre che della frequenza di analisi. 
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5) SIMULAZIONI DELLO STATO DI FATTO 

Per la valutazione del tempo di riverbero, allo stato attuale, e poi procedere alla 

progettazione degli interventi di correzione acustica è stato necessario costruire il modello 

3D della sala analizzata. 

Una volta costruito il modello tridimensionale della sala e posizionate le sorgenti e i 

ricevitori nelle stesse posizioni della misura, si è proceduto alla taratura del modello 

attraverso il confronto dei tempi di riverberazione misurati nei punti significativi 

dell’ambiente in esame con i tempi di riverbero simulati nelle stesse postazioni. 

Il modello opportunamente tarato permette di simulare l’efficacia delle diverse ipotesi 

progettuali finalizzate alla riduzione del tempo di riverbero a tutte le frequenze. 

Le simulazioni acustiche sono state effettuate con un pacchetto di software 

denominato Ramsetevers. 2.7, ampiamente validato a livello internazionale. 
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5.1 Studio della sala 

Come detto precedentemente, l’ambiente indagato è rappresentato da un’ampia 

sala all’interno di un fabbricato di proprietà della Committenza in cui si intende realizzare 

un call center e per cui è stata richiesta la verifica del tempo di riverberazione e la 

progettazione di interventi di correzione acustica finalizzati a rendere l’ambiente 

confortevole per gli operatori in servizio. 

Di seguito si riporta un estratto planimetrico in cui sono visibili gli allestimenti esistenti 

all’epoca delle misure (tappeti e quinte in cartongesso) 

 

Figura 5.1 – Estratto planimetria ANTE OPERAM 

 

Per svolgere l’analisi si è supposto che all’interno dell’ambiente in esame la 

propagazione della vibrazione sonora sia paragonabile ad una sorgente S 
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omnidirezionale che emette fronti d’onda sferici con uguale intensità in ogni direzione e 

un ricevitore R posto a distanza d dalla sorgente come mostrato in figura 5.2.  

 

Figura 5.2: sistema sorgente - ricevitore in ambiente chiuso 

 

In questo caso avremo un raggio che parte dalla sorgente e arriva direttamente al 

ricevitore mentre gli altri raggi rimbalzano contro le pareti e arrivano al ricevitore con un 

certo ritardo. Di conseguenza, oltre all’onda diretta, dovremo considerare anche le onde 

riflesse che si sovrappongono all’onda fondamentale dando luogo a fenomeni di 

riverbero. Tali onde di riverbero si riducono al passare del tempo fino a decadere a zero 

come conseguenza della riflessione multipla e relativo assorbimento delle pareti.  

Col termine riverbero, quindi, si intende la persistenza del suono in un ambiente chiuso, 

dopo che la sorgente sonora ha cessato di irradiare, a causa della riflessione continuata 

del suono sulle pareti.   

Un’ eccessiva riverberazione caratteristica di una sala può significare confusione, poca 

intelligibilità della parola fino ad arrivare ad un disagio da parte di chi si trova in un luogo 

in presenza di molte sorgenti di rumore. Per ridurre il tempo di riverbero entro un certo 

limite consentito si andranno ad utilizzare materiali fonoassorbenti per assorbire parte delle 

onde riflesse e determinando così un abbattimento delle stesse e quindi un tempo di 

riverbero inferiore.  Il funzionamento ottimale sotto il profilo acustico di aule verrà garantito 

dunque attraverso il controllo della riverberazione in ambiente.  

Il parametro di riferimento è il tempo di riverberazione di Sabine che si riporta di seguito 

e su cui si basano tutte le ipotesi dei calcoli effettuati, dettagliati negli allegati A e B alla 

presente relazione: 
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Tr= (0,16*V) / tot. U.A 

dove V è il volume sala e U.A. è la sommatoria delle unità assorbenti. 

 

I valori ottimali sono stati individuati in funzione di destinazione d’uso e volume dei 

singoli ambienti secondo il diagramma di Knudsen, Cremer, Beranek. 

Il dimensionamento e la tipologia dei materiali per la correzione acustica è stato 

effettuato considerando la necessità di controllo del tempo di riverbero e in accordo con 

le indicazioni progettuali fornite dall’Arch. Risino e dalla Committenza.  

 I materiali sono stati scelti per le loro caratteristiche in relazione ai coefficienti di 

assorbimento acustico, alla robustezza e compattezza, l’indeformabilità al variare 

dell’umidità, la durata. Questi aspetti assumono un’importanza rilevante per impieghi in 

luoghi di pubblico intrattenimento. Si allegano inoltre i calcoli del T60 (tempo di 

riverberazione) per lo stato di fatto e per lo stato di progetto. 

Il lavoro quindi è consistito nei seguenti steps: 

- misurazione oggettiva del tempo di riverbero della sala 

- calcolo statistico manuale del tempo di riverberazione utilizzando le formule che 

descrivono i fenomeni fisici di diffusione del campo sonoro. 

- verifica tramite il software previsionale per il campo acustico Ramsete© in cui, dopo 

aver ricostruito il modello tridimensionale della sala ed averlo tarato sulla base delle 

misure eseguite in loco, sono stati assegnati alle superfici i materiali architettonici 

verificati in sito, con rispettivo coefficiente di assorbimento α.  

- simulazioni software della soluzione proposta 

- confronto e ottimizzazione dei risultati 

 

La misura del tempo di riverbero della sala ha evidenziato il seguente andamento: 
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Figura 5.3 - Grafico raffigurante il tempo di riverberazione misurato nella sala 

 

Che rappresenta dunque il Tempo di Riverbero misurato nella sala allo stato di fatto per 

le bande di terzi di ottava di interesse. 

 

I coefficienti di assorbimento dei materiali presenti nella sala (controsoffitti, intonaci, 

pavimenti, moquette) sono stati dedotti dai dati presenti in letteratura. Lo svolgimento 

della progettazione tramite il software Ramsete© ha seguito i seguenti quindi i seguenti 

passi: 

- Disegno del modello in 3D 

- Taratura del modello 

- Verifica acustica mediante l’introduzione degli elementi architettonici 

- Confronto dei risultati 
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DISEGNO E TARATURA DEL MODELLO IN 3D 

Per una descrizione geometrica opportuna delle superfici interne, non è necessario 

disegnare una quantità eccessiva di dettagli, poiché un tale accorgimento non produce 

risultati significativamente differenti da quelli ottenibili con un modello più sobrio. 

 Questa regola ha guidato l’elaborazione del modello geometrico, nel quale si è 

curata l’esattezza delle dimensioni come da progetto architettonico esecutivo fornito dal 

committente, riprodotte geometricamente in ambiente tridimensionale Ramsete CAD. 

Si sono eliminati i dettagli in conformità con le ipotesi previste dalle teorie dell’acustica 

statistica di Sabine in cui si considera solo uno spazio compatto e privo di discontinuità.  

Secondo passo da compiere nell’approccio alla simulazione acustica con Ramsete è 

la definizione di: 

- materiali delle superfici, coerenti con il rilievo architettonico effettuato 

- sorgenti e ricevitori, coerenti con le misure effettuate 

- taratura del modello, ovvero far si che la simulazione dello stato di fatto restituisca un 

valore di tempo di riverbero confrontabile con il misurato in modo da avere a tutti gli 

effetti una riproduzione software della realtà 

 

Verrà di seguito riportata l’analisi dello stato di fatto con riferimento dei materiali 

introdotti nel software. Per quanto riguarda le sorgenti e ricevitori da utilizzare per 

realizzare le mappature acustiche è stata posta coerentemente con le misure effettuate 

una sorgente impulsiva ad un’altezza di 1.7 mt dal pavimento, mentre per i ricevitori, 

anch’essi omnidirezionali, sono stati posti sui 5 punti di misura effettuati in sala, ad 

un’altezza di 1,30 mt dal pavimento.  

Una volta fissati materiali, sorgenti e ricettori, si è proceduto con la taratura vera e 

propria, ossia preso un parametro di riferimento dalle risposte all’impulso misurate, si 

compie una simulazione, e vengono valutate le discrepanze col parametro in questione: 

se sono rilevanti, si interviene sui coefficienti di assorbimento di uno o più materiali nelle 

bande d’interesse modificandoli opportunamente, quindi si reitera il ragionamento.  
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Di seguito si riporta il grafico raffigurante il tempo di riverbero misurato e quello simulato 

dopo l’opportuna taratura del modello come descritto precedentemente: 

 

Figura 5.4 - Grafico raffigurante il livello dei tempi di riverberazione misurato (linea BLU) simulato (linea ARANCIO) 

 

Una volta effettuata la opportuna taratura del modello è possibile studiare la risposta 

acustica della sala confrontando i risultati ottenuti con i tempi di riverbero ottimali stimati 

in base alle dimensioni dell’ambiente indagato e alla sua destinazione d’uso. 

Appare evidente dal grafico un tempo di riverberazione eccessivo. L’introduzione di 

apposite quantità di materiali fonoassorbenti, in aderenza o in sostituzione dei materiali 

attualmente presenti nella sala, permetterà il raggiungimento della finalità prefissata.  

 

ANALISI ACUSTICA DELLA SALA 

Una volta creato e tarato il modello 3D della sala è la valutazione dell’ottimo teorico 

relativo alle destinazioni d’uso di una sala è, come spiegato precedentemente, il primo 

passo nella correzione acustica. A questo scopo si fa riferimento alla formula T60 (2kHz) = 

k(V)1/9, dove k assume valori compresi tra 0.2 e 0.8 a seconda della riverberazione 
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desiderata nell’ ambiente, e nel nostro caso si è stabilito fissare k=0.2 per ottenere una 

riverberazione estremamente controllata tenuto conto della destinazione d’uso della sala 

e delle misure effettuate. 

 

Figura 5.5: Cad 3d della simulazione acustica 
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6) IPOTESI PROGETTUALE 

Una volta definito e tarato il modello, determinato il tempo di riverbero della sala allo 

stato attuale ed individuato quello ottimale in base al volume e alla destinazione d’uso 

dell’ambiente indagato, è possibile inserire all’interno del software di simulazione elementi 

gli fonoassorbenti in per la correzione acustica. 

La valutazione della quantità e della tipologia di materiale è determinata ovviamente 

dal tempo di riverbero ottimale che si è identificato in prima analisi ma deve tener conto 

delle esigenze del progettista e della committenza. 

All’interno del calcolo dei materiali fonoassorbenti da inserire ovviamente va 

considerato l’arredo della sala nella sua configurazione definitiva che prevedrà circa 100 

postazioni per gli operatori del call center. 

 

Figura 6.1 -Layout POST OPERAM con n.100 postazioni di lavoro 
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Nel caso specifico è stato necessario effettuare una ulteriore simulazione eliminando 

dallo stato di fatto la moquette e le quinte in cartongesso che sono elementi non previsti 

nel post operam. 

In questa maniera, il tempo di riverbero individuato per la sala in situazione 

anteoperam (Figura 5.4) è risultato decisamente più alto poiché sono state eliminate 

importanti superfici fonoassorbenti (moquette) a favore di materiali altamente riflettenti 

(pavimento in granito). 

Una volta simulata questa nuova situazione ante operam, si è proceduto alla 

progettazione acustica inserendo gli arredi e i materiali fonoassorbenti individuati come 

idonei per il raggiungimento del tempo di riverbero ottimale stimato.  

Nel caso specifico è stato concordato di intervenire prevalente sul controsoffitto 

esistente che, allo stato attuale, prevede un carabottino (a sinistra in rosso) un doghettato 

in alluminio (a destra) come evidenziato nell’immagine seguente: 

 

Figura 6.2 - Foto con evidenza dei due controsoffitti esistenti  
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Per quanto concerne il carabottino, la sua conformazione a maglie larghe, permette 

l’inserimento al di sopra della struttura di pannelli fonoassorbenti. Questo permetterebbe 

di non demolire il controsoffitto esistente e renderebbe l’intervento meno invasivo a livello 

visivo. 

Per il soffitto ha doghe, invece, è prevista una sua totale rimozione a favore di un 

controsoffitto modulare 60x60 provvisto di pannelli ad alto coefficiente di assorbimento 

acustico. Oltre a migliorare sensibilmente la prestazione acustica, una soluzione del 

genere permetterebbe di avere un controsoffitto ispezionabile e quindi renderebbe più 

agevole la manutenzione degli impianti installati sopra. 

Il controsoffitto dovrà essere sostituito con uno con performance acustiche superiori. 

Nella figura 5.5 è evidenziato in rosso la parte che dovrà essere sostituita. 

 

Figura 6.3 -Stato di Progetto con evidenza superfici correttive 
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Oltre agli interventi a controsoffitto, per ottenere il tempo di riverbero ottimale 

individuato, è inoltre necessario introdurre sulle postazioni di lavoro dei pannelli 

fonoassorbenti che contribuiranno anche a isolare meglio i singoli operatori. 

 

 

6.3 Materiali individuati per la correzione acustica 

Di seguito si riporta il dettaglio dei materiali individuati per la correzione acustica: 

 

CONTROSOFFITTO 

Per del controsoffitto a doghe è stata prevista la sua completa sostituzione (circa 240 

mq)con una controsoffitto con pannelli in fibra minerale modulare 60x60fonoassorbenti 

con un ∝𝒘= 𝟎, 𝟗𝟎. Le operazioni di posa in opera dovranno essere conformi alle indicazioni 

del produttore. Di seguito si riporta, a puro scopo esemplificativo, un’immagine della 

tipologia di pannello descritta e l’assorbimento in frequenza di prodotti con queste 

caratteristiche. 
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Come materiale da inserire al di sopra del carabottino esistente, anche per le sue 

caratteristiche di incombustibilità, si è ipotizzato l’utilizzo della lana di roccia (pannelli o 

rotoli) a media densità non rivestito per un totale di mq 115,00 (totale della superficie): 
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PANNELLO FONOASSORBENTE DA SCRIVANIA 

Come detto, per le postazioni di lavoro sono previsti dei pannelli fonoassorbenti da 

scrivania con struttura in MDF e fibra di poliestere da entrambi i lati con densità da 100 

Kg/mc e rivestimento in tessuto, per un totale di mq 43,2. Di seguito si riporta, a puro scopo 

esemplificativo, un’immagine di tale prodotto e la sua risposta in frequenza. 
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7) RISULTATI E CONCLUSIONI 

Inseriti nel modello 3D gli elementi descritti nel capitolo precedente, si ottiene un tempo 

di riverbero della sala in linea con quello ipotizzato come ottimale per il volume e la 

destinazione d’uso dell’ambiente indagato. Di seguito si riporta il grafico con il tempo di 

riverbero nella situazione ante operam (in blu) senza moquette e quinte in cartongesso 

(quindi peggiore rispetto a quella misurata) e il tempo di riverbero calcolato a seguito 

dell’introduzione degli elementi correttivi (in rosso). 
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Figura 7.1 – Confronto tempo di riverbero ante e post bonifica acustica (simulazione Ramsete) 

Dall’analisi di questo grafico si evince che la cattiva qualità acustica dell’ambiente in 

oggetto dovuta a tempi di riverbero molto elevati a tutte le frequenze di interesse può 

essere corretta in maniera importate con l’inserimento delle giuste quantità di elementi 

fonoassorbenti soprattutto intervenendo nella zona dei controsoffitti. Questa soluzione 

comporta una notevole riduzione dei tempi di riverbero rispetto allo stato attuale 

allineando il risultato ai valori desiderati, e comunque sempre al di sotto di 1s. 

La presente simulazione acustica previsionale presenta dei valori di incertezza 

intrinsechi dell’algoritmo di calcolo del software di simulazione. Ciò implica che i livelli di 

riverbero simulati potrebbero essere non perfettamente coincidenti con quelli misurati a 

seguito dell’intervento di bonifica. 
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ALLEGATO 01 – Copia del certificato di taratura del fonometro
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ALLEGATO 02 – Copia del certificato di taratura del calibratore 
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ALLEGATO 03 – Titolo di qualifica del tecnico redattore 
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